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Cari amici,
a nome dell’Associazione Sportiva che organizza la Corsa e che mi 
onoro di presiedere, a nome della Fondazione Don Bosco nel Mon-
do che la promuove a sostegno delle attività missionarie salesiane, 
della Prime Time Promotions che ne cura gli aspetti pubblicitari, di 
RoMaratona che ci assiste per la parte tecnica vi do il benvenuto a 
questa edizione della Corsa dei Santi che celebra il suo decimo anni-
versario di vita, e vi ringrazio di esser qui.

 Dieci anni non sono un’età critica, sono piuttosto un’età in cui ci si rende conto della maturazione 
che inizia e si capisce meglio il senso delle cose che si fanno. E a dieci anni la Corsa dei Santi fa un bilan-
cio della sua attività e del senso che ha la sua esistenza nel mondo dello sport e della solidarietà.
 Se la misurazione della bontà di un’iniziativa si fa con i numeri, allora dobbiamo essere soddisfatti 
perché l’affluenza dei runner è passata dai 1395 che hanno tagliato il traguardo nella prima edizione ai 
4378 dell’ultima, naturalmente contando solo i partecipanti alla competitiva e non le migliaia di amatori 
che hanno fatto da cornice sul percorso breve e fuori classifica.
 I numeri ci soccorrono anche nel valutare il sostegno dato ai progetti umanitari salesiani, che è ri-
sultato in alcuni casi decisivo. Qui ci basti solo ricordare i destinatari, coloro ai quali attraverso la cassa 
di risonanza della corsa abbiamo fatto pervenire un concreto aiuto: dai ragazzi di strada del Congo ai 
bambini soldato dello Sri Lanka, dai terremotati di Haiti ai profughi del Corno d’Africa, dagli orfani di 
guerra del Burundi ai bambini di Monrovia ai quali Ebola ha tolto i genitori, dagli abitanti delle Isole 
Salomone senza presidio sanitario alle mamme e ai bambini di Bangui, Repubblica Centroafricana, 
minacciati dalla guerra.
 Se invece vogliamo misurare il successo della corsa dall’intensità con la quale è entrata nella simpa-
tia di chi ama lo sport, allora troviamo una serie di gesti di apprezzamento di testimonial che l’hanno 
arricchita con la loro presenza: campioni di podismo come Daniele Meucci, Vincenza Sicari, Anna In-
certi, Ezechiel Meli, Giorgio Calcaterra, i keniani Chir Chir Erastus, Rutko Kiplagat, Paul Sugut, Daniel 
Ngeno, Eunice Chebert, i marocchini Jaouad Zain e Mohammed El Mounim, la ruandese Claudette 
Mukasakindi, per citarne solo alcuni, e altri campioni, non di podismo, grandissimi nei loro sport, come 
Stefania Belmondo e Valentina Vezzali, tra le atlete olimpiche italiane più medagliste, e poi il mitico Carl 
Lewis venuto appositamente dagli USA. E poi cantanti e attori come Al Bano, Annalisa Minetti, Briga, 
Marco Marzocca, Claudia Penoni e la testimonial di questa edizione Giusy Versace, campionessa para-
limpica detentrice di record di categoria in varie discipline di atletica leggera e conduttrice televisiva.
 Anche quest’anno, fedele alla sua mission, la corsa propone un progetto di solidarietà in aiuto ai 
missionari salesiani. Esso è rivolto alle spose-bambine indiane che vedono bruscamente interrompersi 
la loro infanzia con pesanti conseguenze sul loro sviluppo formativo e sul loro inserimento sociale.
Buona corsa a tutti, e buon record… a chi lo insegue.

Paolo Scipioni
Presidente ASD Corsa dei Santi
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Official Supplier

Idratarsi è fondamentale, soprattutto 
durante l’attività fisica. Con il pratico 
tappo Pull&Push e la bottiglia 
squeezable, San Benedetto Libera 
è ideale per bere acqua minerale 
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San Benedetto Libera, 
la tua preziosa amica
nel tempo libero e nello sport.

Il Presidente della Regione Lazio

La Corsa dei Santi è un appuntamento irrinunciabile per tantissimi appassionati di sport che hanno a 
cuore gli altri.
 Questa splendida corsa, oltre che un evento sportivo sempre più seguito, è una bellissima occasione 
di crescita e di partecipazione per tutti coloro che vogliono affermare con forza i valori della solidarietà 
e il diritto alla libertà di ogni essere umano. 
 Particolarmente significativa è la scelta di dedicare, quest’anno, la Corsa dei Santi a una terribile ver-
gogna radicata in tantissimi Paesi del mondo: le spose bambine.
 Milioni di ragazzine private della propria infanzia, del diritto a giocare, ad andare a scuola, della 
libertà di decidere della propria vita e del proprio futuro. Si tratta di una ferita profonda inferta ai 
dirittti dell’umanità, ed è un nostro dovere, come istituzioni e come uomini, contribuire a fare cessare 
questo fenomeno.
 Bisogna invertire il segno, sottraendo queste bambine alla violenza, offrendo loro nuove opportunità: 
accoglienza, istruzione, supporto psicologico e formazione sui diritti. Ed è questo l’obiettivo che la Fon-
dazione DON BOSCO NEL MONDO vuole raggiungere con questa iniziativa.
 Con la Corsa dei Santi lo sport diventa nostro alleato in una battaglia di civiltà, affermando quei valori 
di solidarietà e fratellanza che da sempre caratterizzano l’azione dei salesiani.
 Il mio augurio è che le energie e i valori che animeranno questa manifestazione si trasformino in 
diritti e libertà. Perché queste bambine anche se lontane, hanno bisogno del nostro aiuto. 
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Cari amici,
sono ormai dieci anni che la solennità di Ognissanti, festività liturgica di pri-
ma grandezza nella storia della Chiesa, vede di fronte a Piazza San Pietro un 
gran numero di runner radunarsi al richiamo dello sport e della solidarietà. 

Sono dieci anni che una carovana di appassionati attraversa Roma con passi cadenzati che significano 
fatica e sacrificio, passione, impegno, voglia di superare il proprio limite, rispetto degli altri, gusto per 
la bellezza degli scenari attraversati. Nel gesto comune della corsa si annullano tutte le differenze, le 
discriminazioni, i livelli sociali. Vale solo il piacere di mettersi in gioco per un traguardo che è prima di 
tutto una scommessa con se stessi.
 In questo contesto, il vostro essere qui a mettere al servizio di un’iniziativa solidale un momento così 
personale del vostro tempo è particolarmente prezioso e ve ne ringrazio mentre vi do il benvenuto.
 L’iniziativa solidale di quest’anno è rivolta verso i missionari salesiani indiani della Provincia di 
Bangalore che lavorano per contrastare il fenomeno dei matrimoni precoci. In quella parte dell’India 
che corrisponde allo Stato del Karnataka accade ancora molto di frequente che bambine sulla soglia 
dell’adolescenza vengano date in spose ad adulti, spesso anziani, dalla famiglia che si libera così dal 
peso del loro mantenimento. E’ una consuetudine che ha radici lontane nel tempo e come tale viene 
vissuta dall’opinione pubblica senza imbarazzo, ma nelle bambine che ne sono vittime genera spesso 
gravi problemi come gravidanza precoce, isolamento sociale, ostacolo all’istruzione e alla formazione 
professionale, impoverimento ulteriore. 
 I Salesiani accolgono queste bambine-spose nei loro centri di recupero psicologico e le istruiscono 
sui loro diritti, formano in quelle non ancora coinvolte ma più vulnerabili, una personalità più consape-
vole, promuovono negli operatori culturali e sociali azioni sempre più efficaci di contrasto ai matrimoni 
precoci. Il nostro appello è quello di aiutarci a restituire a quelle bambine la loro infanzia.
 La vostra corsa porterà questo messaggio ai telespettatori che seguiranno l’evento televisivo in diret-
ta e dunque parlerà per voi con la forza espressiva del vostro impegno.
 Auguro a tutti una bella giornata di sport e di… amore del prossimo.

Don Tullio Orler
Presidente Fondazione DON BOSCO NEL MONDO

I dieci anni di vita della Corsa dei Santi 
corrispondono ad una fetta di storia che ha 
visto il verificarsi di significativi eventi che 
hanno riguardato il mondo, l’Italia, la Chiesa e la 
Congregazione Salesiana.
 La grande recessione economica iniziata negli 
USA nel 2007 si è allargata all’Europa e all’Italia 
modificando fortemente le condizioni di vita: 
chiusura di aziende, perdita di posti di lavoro, 
impoverimento progressivo delle famiglie del 
ceto medio. In Italia avviene una grande svolta nel 
governo del Paese che passa dal centro-destra al 
centro-sinistra.

 Nella Chiesa Papa Ratzinger lascia il soglio 
pontificio a Papa Francesco che subito 
introduce nella Chiesa un nuovo stile di guida 
improntato alla pastoralità e alla misericordia, 
misericordia che dà l’impronta ad un nuovo 
Giubileo indetto per il 2015.
 Nella Congregazione Salesiana si celebrano 
i 200 anni dalla nascita di San Giovanni Bosco, 
fondatore della famiglia che raccoglie nel mondo 
migliaia di seguaci, uomini e donne, impegnati ad 
incarnare il suo spirito e i suoi principi educativi 
rivolti allo sviluppo della responsabilità personale 
e basati su “la ragione, la religione, l’amorevolezza”.

La CORSA DEI SANTI: 

dieci anni di SPORT e SOLIDARIETÀ 

UNA STORIA NELLA STORIA
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La Corsa dei Santi nasce nel 2008 da un’idea che 
aveva al centro la figura del Papa. L’amministratore 
delegato della Prime Time Promotions, Signora 
Stefania Scorpio, reduce da una lunga esperienza 
di rapporti con la Santa Sede nell’organizzazione 
del Concerto di Natale in Vaticano, pensava ad 
una manifestazione che consentisse di dimostrare 
al Santo Padre la vicinanza dei giovani alla 
sua persona e alla sua opera.
 Nello stesso tempo era colpita dal fatto che 
la festa di Ognissanti, festa che nella storia 
della Chiesa aveva sempre avuto una grande 
importanza, avesse mantenuto nella celebrazione 
della Chiesa di oggi quasi esclusivamente il suo 
aspetto liturgico, sopraffatta da un’altra festa, 
quella di Halloween.
 Halloween deriva da una festa celtica, forse 
addirittura di antica origine romana, che celebrava 
la fine dell’estate, alla quale già nell’ottavo secolo 
la Chiesa aveva accostato la festa di Ognissanti 
non tanto in contrapposizione quanto piuttosto, 
secondo alcuni storici, in continuità di significato 
con il passato. Poi il protestantesimo aveva abolito 
la festa religiosa di Ognissanti e mantenuto quella 
laica di Halloween che, nel mondo anglosassone, 
s’era poi allontanata sempre più dal suo significato 
originale per adottare l’aspetto macabro e 
consumistico di oggi.  
 Ecco allora l’idea di una manifestazione che, 
contrapposta ad Halloween, recuperasse alla festa 
di Ognissanti la sua caratteristica di festa non 
solo liturgica, chiusa all’interno delle chiese, ma 
anche di kermesse popolare. Una manifestazione 
da fissare dunque il primo novembre, capace 
di muovere un gran numero di persone 
e da collocare in Piazza San Pietro un po’ per 
sottolineare la sua ispirazione religiosa e un po’ 

per omaggiare il Santo Padre. 
 Ad una tale manifestazione con una tale 
funzionalità parve subito adattarsi la forma di un 
evento sportivo come una corsa. Ecco allora l’idea 
e la denominazione di “Corsa dei Santi” essendo 
Ognissanti la festa di tutti i cristiani già arrivati al 
traguardo.
 Il passo immediatamente successivo fu 
di valorizzare l’aspetto sportivo della corsa 
immaginandola non solo come fatto amatoriale, 
ma anche come vero e propria competizione 
agonistica, e la si affiliò alla FIDAL. A questo 
punto dello sviluppo del progetto avvenne 
l’incontro tra la Prime Time Promotions e la 
Fondazione Don Bosco nel Mondo che intravide 
in esso le potenzialità per essere trasformato in un 
veicolo di solidarietà a favore di tanti oscuri 
operatori di pace operanti nei luoghi più impervi 
della terra. Ma come?
 Facendo della corsa un evento da proporre ad 
un grande numero di spettatori ai quali 
chiedere una piccola donazione da destinare ogni 
anno ad un progetto che la Fondazione avrebbe 
segnalato. Restava il problema di far conoscere 
l’evento ad un grande numero di persone, e qui 
intervenne Mediaset che accettò di mettere in 
palinsesto una trasmissione in diretta della corsa 
con un programma che, oltre a seguire i momenti 
sportivi più importanti, illustrasse il progetto 
solidale con immagini foto-video e le parole di 
testimoni diretti.
 Ma lo sforzo comunicativo di Mediaset non si 
fermò qui. Attraverso la consociata Mediafriends 
decise di pubblicizzare la corsa e la sua dimensione 
solidale con una campagna di spot sulle reti 
Mediaset.

IMPIANTO_DSR_sito_150x210.pdf   1   07/10/2016   16:03:40
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dieci anni di SPORT e SOLIDARIETÀ 
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Così il primo novembre 2008 l’idea della Corsa 
dei Santi diventa un evento concreto. La corsa 
viene pensata su due percorsi, uno agonistico e 
uno amatoriale, e raccoglie, complessivamente 
circa 2000 iscritti. 
 Entrambi i percorsi partono e arrivano in 
Piazza San Pietro e, dopo l’arrivo, nel 
corso dell’Angelus, i partecipanti ricevono la 
benedizione del Santo Padre e un suo 
cenno di saluto.
 Già la prima edizione raccoglie i patrocini delle 
maggiori istituzioni territoriali (Comune 
e Provincia di Roma, Regione Lazio), degli Enti 

sportivi (CONI, FIDAL, CSI, USACLI) e di altre 
importanti Istituzioni come la Presidenza 
della Repubblica e lo Stato Maggiore della Difesa.
 Curioso notare l’importanza subito attribuita 
alla corsa dallo Stato Maggiore della 
Difesa che, oltre ad inviare prestigiosi atleti, 
ha ottenuto che il CSMI di Bruxelles (Consiglio 
Superiore Sport Militari) designasse la Corsa 
dei Santi come “CISM Day Run”, ossia l’evento 
sportivo che meglio rappresenta le finalità del 
Consiglio stesso, e cioè l’uso dello sport come 
veicolo e strumento di pace.

IL PROGETTO DIVENTA REALTÀ CORRERE È UN GESTO SOLIDALE

In un piccolo studio-palcoscenico allestito on-air 
vicino ai nastri di partenza, con sullo sfondo la 
Basilica di San Pietro, la giornalista Marina Ricci 
conduce uno SpecialeTG5 in diretta televisiva 
mostrando foto e filmati e intervistando esperti 
e testimoni sul progetto missionario abbinato 
all’evento sportivo. 

 Quel progetto riguardava i ragazzi di strada 
della Repubblica del Congo.
 Nelle edizioni successive, sempre attraverso 
Canale 5, con Paola Rivetta che ha poi sostituito 
Marina Ricci, si sono raccolti fondi per altri progetti. 

2008 2009

2010

2012

2014

2016

2015

2017

2013

2011

I bambini di strada della 
Repubblica Democratica 

del Congo

I bambini i bambini soldato 
dello Sri Lanka

I terremotati di Haiti

Gli orfani di guerra 
del Burundi

Le popolazioni 
dell’Africa Occidentale 
colpiti dal virus Ebola

Le mamme e i bambini 
di Bangui, Repubblica 

Centroafricana, 
minacciati dalla guerra   

I profughi della Somali 
Region nel Corno d’Africa

Gli abitanti delle Isole 
Salomone senza 
presidio sanitario

I bambini di Monrovia ai 
quali Ebola ha tolto i genitori

Le bambine-spose indiane

Ecco l’elenco completo dei progetti anno per anno:
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Ai campioni iscritti alla prima edizione – Daniele 
Meucci, Anna Incerti, Vincenza Sicari e alcuni 
keniani di grande rilievo - si unisce ai nastri di 
partenza il Sindaco di Roma Gianni Ale-
manno che sceglie il percorso per amatori. 
 A tagliare il traguardo per primi saranno per 
gli uomini Daniele Meucci e per le donne Anna 
Incerti, due vere glorie dell’atletica italiana. 
Meucci avrebbe poi vinto nel 2014 l’oro nel-
la maratona agli Europei di Zurigo e nel 2016 il 
doppio oro nella Coppa Europa 10000 metri di 
Mersin, mentre la Incerti, che già aveva vinto 
un oro a squadre nella maratona agli Europei di 
Göteborg nel 2006, avrebbe poi vinto l’ oro nella 
mezza-maratona ai Giochi del Mediterraneo del 
2009, nonché il doppio oro, singolo e a squadre, 
nella maratona agli Europei di Barcellona del 

2010. Daniele Meucci e Anna Incerti sono rimas-
ti i primi e gli ultimi italiani a vincere la corsa, 
anche se alcune vittorie sono andate ad atleti per 
metà italiani, come l’italo marocchino Jaouad 
Zain (2015) o l’italo keniano Ezekiel Meli che ha 
vinto le tre edizioni del 2009-2011- 2012 stabilen-
do nel 2011 il record della corsa (che era di km 
10,500), in 29’46”.
 Gli altri vincitori sono stati perlopiù keniani o 
marocchini salvo Claudette Mukasakindi che tra 
le donne ha vinto le tre edizioni del 2014-2015-
2016 ed è ruandese. Altra vincitrice multipla la 
keniana Eunice Chebet (2012-2013). Nel 2014, 
anno in cui la distanza è stata ridotta a 10 km, il 
vincitore Paul Sugut, keniano, ha portato il record 
della corsa a 29’23”.

I VINCITORI

13
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Gli anni successivi hanno registrato una 
continua escalation del numero dei 
partecipanti anche grazie al fattivo impegno 
del settore sport del CNOS, Centro Nazionale 
Opere Salesiane, che ha dichiarato la Corsa dei 
Santi festa dello sport salesiano. Dai 2000 iscritti 
della prima edizione si è giunti progressivamente 
ai 7000 dell’ultima. 
 Nel frattempo la Prime Time Promotions ha 
passato la mano all’Associazione Sportiva 
Dilettantistica Corsa dei Santi, costituitasi 
nel frattempo, alla quale ha demandato ogni 

attività organizzativa riservandosi il solo compito 
della ricerca pubblicitaria.
È interessante notare come gli enti patrocinatori 
di quella prima edizione della corsa dal 2008 ad 
oggi non hanno mai più ritirato il loro patrocinio. 
Anzi, ad essi se ne sono via via uniti altri come il 
Vicariato di Roma e l’Opera Romana Pellegrinaggi, 
il CSEN (Centro Sportivo Educativo Nazionale), 
la FIEFS (Federazione Italiana Educatori Fisici 
e Sportivi), la FISIAE (Federazione Italiana 
Sportiva Istituti Attività Educative). 

I SEGNI DELLA CRESCITA

Un discorso a parte meritano i testimonial, 
personaggi dello sport e dello 
spettacolo che hanno prestato il loro volto 
per promuovere la corsa e la raccolta di fondi. Il 
primo fu il comico Marco Marzocca, seguito 
l’anno dopo da Stefania Belmondo, la 
sciatrice italiana più medagliata alle Olimpiadi 

invernali. Poi vennero Emanuele Filiberto di 
Savoia, l’attrice comica Claudia Penoni, la 
plurimedagliata olimpica di fioretto Valentina 
Vezzali, Al Bano, il grande regista Pupi 
Avati, Annalisa Minetti, Lighea, la 
cantante italo svizzera Alice Mondia, il 
rapper romano Briga ma, soprattutto, il mitico 

Carl Lewis. Essendo venuto a 
conoscenza del progetto “Ebola” 
volle assolutamente essere 
presente di persona alla corsa del 
2015 e volò appositamente dagli 
USA. L’elenco, che ci auspichiamo 
provvisorio, si chiude quest’anno 
con Giusy Versace, la sua 
forza di volontà, la sua tenacia, la 
sua forza atletica, la sua versatilità 
che ne fa, oltre che una sportiva, 
una scrittrice e una conduttrice 
televisiva. 

I SEGNI DELLA CREDIBILITÀ

La CORSA DEI SANTI: 
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Oltre che ai promotori (Fondazione Don Bosco 
nel Mondo), agli organizzatori (ASD Corsa dei 
Santi) e ai collaboratori (Prime Time Promotions, 
RoMaratona, CNOS Sport, Nazionale Italiana 
Cantanti) il successo della manifestazione deve 
molto ai Partner i cui meriti sono maggiori 
in un periodo economicamente difficile, 
dove gli investimenti pubblicitari vengono 
fisiologicamente contratti. Con il loro sostegno 
hanno dato respiro finanziario all’iniziativa, dai 
grandi title Partner come Kinder Ferrero e gli 
attuali Melinda e Teva Italia, ai molti Partner 
tecnici che nel corso degli anni hanno fornito 
servizi o prodotti da inserire di volta in volta nella 
sacche degli iscritti, primo fra tutti Ottaviani, 
fornitore delle medaglie per le premiazioni nonché 
delle medaglie-ricordo della partecipazione 
(prima di Ottaviani erano state fornite da Lamp).
 Un ruolo particolarmente importante hanno 
svolto i Partner-media, non solo Mediaset 
e Mediafriends la cui fondamentale presenza 

ha reso possibile il meccanismo delle donazioni 
solidali, ma anche le varie radio che hanno 
tenuto viva negli ascoltatori l’attesa dell’evento: 
dapprima Radio Centro Suono, poi Radio Radio e 
infine Radio Dimensione Suono. Tra le emittenti 
televisive un sostegno ha dato TV2000, mentre 
nella carta stampata la corsa ha trovato supporto 
nel Corriere dello Sport.
 Da non dimenticare i gestori di telefonia che 
hanno messo a disposizione i numeri unici 
solidali per le donazioni del telespettatori.

Dopo dieci anni la Corsa dei Santi è più 
viva che mai, vive sono le sue finalità 
sportive e solidali, e lo saranno sempre 
finché nello sport la soddisfazione 
del risultato sarà più forte della fatica 
sofferta e i poveri della terra avranno 
bisogno del nostro aiuto.

GRAZIE AI NOSTRI PARTNER

La CORSA DEI SANTI: 

dieci anni di SPORT e SOLIDARIETÀ 



Anche nel 2017, dopo le positive esperienze degli anni scorsi, la Delegazione Italia-
na al CISM (Consiglio Internazionale dello Sport Militare) organizza il “CISM Day Run”, 
manifestazione podistica nata nel 2006 per festeggiare ogni anno la fondazione del 
CISM. Lo spirito costituente l’evento del CISM è quello dello “Sport per tutti”, cioè una 
manifestazione, competitiva e non, che avvicini i militari delle 136 nazioni attualmente 
aderenti al CISM all’attività sportiva almeno per un giorno, nel rispetto del motto “Amici-
zia attraverso lo sport”.
 Il Consiglio Internazionale dello Sport Militare nasce nel 1948, a Nizza, per iniziati-
va di cinque paesi – Belgio, Danimarca, Francia, Lussemburgo e Olanda – portatore di 
una visione dello sport militare più globale e con l’ambizioso obiettivo di stringere 
relazioni permanenti tra le Forze Armate di tutto il mondo nel campo dello sport e 
dell’educazione fisica.
 L’Italia entrò a far parte del CISM il 25 giugno del 1949. Il motto che venne scelto 
“Friendship through sport” (amicizia attraverso lo sport) ne spiega, infatti, le finalità: 
quella di conferire alle Forze Armate, mediante lo sport, una rivalità esclusivamente 
agonistica. Il CISM è attualmente l’unica organizzazione multisportiva militare internazi-
onale, cui aderiscono 136 paesi e nella quale si riconoscono circa 40 milioni di persone, 
dell’Europa, delle Americhe, dell’Africa e dell’Asia. Oltre agli sport di pura competizione, 
il CISM incoraggia la ricerca e lo scambio di idee sull’allenamento ed il condizionamento 
fisico nell’interesse del miglioramento della salute e della costituzione fisica dei militari 
dei Paesi membri.
Altra pietra miliare nel processo evolutivo del CISM è stata l’organizzazione, nel 1995 a 
Roma, della 1^ edizione dei Giochi Mondiali Militari. Lo sport militare si dotò, in questo 
modo, di uno strumento che, oltre al grande valore simbolico, appartiene oggi a pieno 
titolo al ristretto novero delle competizioni sportive internazionali di più elevato conte-
nuto tecnico ed agonistico. L’ultima edizione si è svolta nel 2015 a  Mungyeong, in Corea 
del Sud, mentre la prossima sarà ospitata dalla città di Wuhan in Cina nel 2019. La parte-
cipazione al CISM Day Run è aperta a tutti i militari, agonisti e non, appartenenti o meno 
ai Gruppi Sportivi militari.
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Sostenere i giovani più svantaggiati nel mondo e camminare al fianco dei 
popoli più poveri e emarginati è il nostro obiettivo quotidiano. Con questa 
missione e con l’incarico di aiutare i padri salesiani impegnati nelle periferie di 
tutti i continenti, Missioni Don Bosco è nata nel 1991 a Torino. 
 Da Valdocco, cuore della spiritualità salesiana, è iniziata così l’opera di 
sostegno ai ragazzi a rischio in oltre 130 paesi del mondo, per portare educazione, 
istruzione, formazione e diffondere la parola di Cristo con il suo messaggio di 
amore e condivisione. E per aiutare le famiglie in difficoltà, le popolazioni che 
spesso sono dimenticate o ignorate, con una particolare attenzione al mondo 
dei giovani, che sono il futuro del mondo. Realizzando così, ogni giorno, il 
sogno missionario del nostro fondatore, san Giovanni Bosco.
 Attraverso il contributo prezioso dei missionari e delle missionarie, che 
vivono a contatto con le popolazioni più emarginate e in difficoltà, Missioni 
Don Bosco promuove e realizza progetti mirati alla tutela dei diritti umani e 
alla salvaguardia dei giovani e delle categorie sociali più a rischio. Per creare un 
futuro di autonomia, dignità e lavoro ai giovani nella loro terra.

MISSIONI DON BOSCO VALDOCCO ONLUS

"Per creare un futuro di 
autonomia, dignità e lavoro 
ai giovani nella loro terra."

www.missionidonbosco.org
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GIUSY VERSACE: testimonial d'eccezione

La storia dell’azienda vitivinicola biologica Ciù Ciù nasce oltre 45 anni fa ad 
Offida (AP), in una delle zone maggiormente vocate alla produzione del vino. 
Dalla passione dei fondatori Natalino ed Anna Bartolomei all’innovazione dei 
figli Massimiliano e Walter Bartolomei, che oggi guidano l’azienda, nascono 
vini che sono l’espressione più autentica del territorio piceno.

...UN’ATMOSFERA DI PASSIONE E TRADIZIONE

www.ciuciuvini.it

Senza titolo-3   1 27/09/17   10:52

Giuseppina Versace, per tutti Giusy, 
testimonial d’eccezione di questa decima Corsa 
dei Santi, nasce a Reggio Calabria nel 1977. 
Dopo aver trascorso un anno a Londra, nel ’99 si 
trasferisce a Milano per occuparsi di moda. Ha 28 
anni nel 2005, quando percorrendo la Salerno-
Reggio Calabria è vittima di un grave incidente 
stradale nel quale perde entrambe le gambe.
 Il terribile evento non blocca la sua vita. Dopo 
un anno e mezzo di duri allenamenti riprende a 
camminare e decide di tornare al lavoro. Nel 2010 
inizia a correre con un paio di protesi in fibra di 
carbonio e tre mesi dopo è ai blocchi di partenza 
dei campionati italiani di atletica leggera. Diventa 
così la prima atleta italiana della storia a correre 
con amputazione bilaterale.
In sette anni di piena attività, Giusy colleziona 11 
titoli italiani e diversi record nazionali. Nel 2016, 
agli Europei di Atletica,è argento sui 200 e bronzo 
sui 400. Sempre nel 2016 disputa la finale dei 200 
alle Paralimpiadidi Rio giungendo ottava.
 Nel 2011 fonda l'associazione Disabili No 
Limits Onlus, di cui è presidente. Nel 2013 

scrive la sua autobiografia Con la testa e con il 
cuore si va ovunque, edita da Mondadori.
 Nel 2014 partecipa a Ballando con le stelle, e 
vince l’edizione in coppia con Raimondo Todaro. 
Todaro sarà ancora il suo partner in un musical 
portato in scena al Teatro Manzoni di Milano, 
con grande successo, da Edoardo Sylos Labini, e 
che si replicherà anche a Roma al Teatro Golden 
il 17-18-19 ottobre, a Venezia (Mestre) al Teatro 
Toniolo il 3 novembre, a Bologna al Teatro Duse 
il 29 novembre e a Firenze al Teatro Puccini il 16 
dicembre. Al 2015 appartengono due esperienze 
di conduzione televisiva, quella di Alive - La 
forza della vita su Rete 4 e quella della Domenica 
sportiva su Raidue. Sempre del 2015 interpreta 
l’aquila al Carnevale di Venezia calando in volo 
dalla cima del Campanile di Giotto giù nella 
Piazza San Marco gremita da 100.000 persone.
 Ecco: un’aquila che si tuffa nella vita 
è forse l’immagine che meglio descrive Giusy 
Versace, la sua nobiltà, il suo coraggio, la sua forza 
d’animo, la sua incrollabile determinazione.
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In India, classificata dall’ONU un paese “a medio sviluppo umano”, persistono alcune pratiche che vio-
lano i diritti umani delle bambine. Una di queste è il matrimonio precoce.
 Quasi sempre i matrimoni precoci sono forzati, poiché le bambine non sono in grado di dare il loro 
consenso. La pratica delle famiglie di dare in moglie bambine a uomini adulti ha molte cause. Le più 
frequenti sono: la difficile situazione economica delle famiglie, l’alto tasso di abbandono 
scolastico, un sistema di registrazione delle nascite che non garantisce la certezza dell’età delle 
bambine, ma soprattutto una cultura che incoraggia i matrimoni precoci con l’idea che un 
adulto facoltoso avvantaggerà la sposa bambina sia finanziariamente sia socialmente, alleviando tutti gli 
oneri della famiglia.
 In realtà gli effetti di tale pratica vanno in direzione opposta. Il matrimonio precoce è un ostacolo allo 
sviluppo della bambina e della ragazza, spesso comporta la gravidanza precoce, scarsa istruzione, scarsa 
formazione professionale con conseguente isolamento sociale e maggiore povertà di genere.
 Lo Stato del Karnataka registra il 23% di matrimoni precoci di tutto il Paese.
 Qui operano i Salesiani della Provincia di Bangalore con il progetto di contrasto e riduzione del 
fenomeno dei matrimoni precoci e forzati.
 L’obiettivo è la tutela del diritto all’equità di genere e il miglioramento delle condizioni di vita 
delle bambine, delle ragazze e delle donne nello Stato di Karnataka.
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SOSTIENI ANCHE TU IL PROGETTO

C/C postale 36885028 
causale “Corsa dei Santi 2017”Per restituire alle spose bambine la loro infanzia serve il tuo aiuto!

Scopri il progetto su www.donbosconelmondo.orgScopri il progetto su www.donbosconelmondo.org

23

la Corsa dei Santi - 10^ Edizione 2017la Corsa dei Santi - 10^ Edizione 2017

I risultati che si intende ottenere sono:

 Il potenziamento delle strategie di accoglienza 
e istruzione sui diritti e di riabilitazione delle 
bambine vittime dei matrimoni precoci;

 Il potenziamento della strategia d’istruzione 
dei bambini e dei ragazzi sui diritti e di 
coinvolgimento nel contrasto ai matrimoni 
precoci;

 Lo sviluppo di azioni collettive presso la 
popolazione adulta per il contrasto ai matrimoni 
precoci.
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Orario apertura Self Service: dalle ore 11:00 alle ore 15:00

Menu Self Service € 10  
1 primo a scelta

1 secondo a scelta
1 contorno a scelta

1 frutto
Pane
acqua

Menu pizza € 8
1 pizza margherita

1 coca cola
Basket lunch € 5.00

1 panino
1 acqua
1 frutto

Basket lunch € 5.00
1 panino
1 acqua
1 frutto

PER PRENOTAZIONI

Tel.: 06 68403371 
dalle ore 9:00 alle ore 16:00

RESTATE 
A PRANZO 
CON NOI!

Vi aspettiamo dopo la Corsa per effettuare insieme le premiazioni di categoria

È UN EVENTO: TITLE PARTNER

UN GRAZIE A:

SPONSORSHIP & PUBBLICITÀ

PROMOSSO DA

ORGANIZZATO DA

CON IL PATROCINIO DI

IN COLLABORAZIONE CON

CON LA COLLABORAZIONE
TECNICA DI

PARTNER TECNICI

MEDIA PARTNER

FORNITORE UFFICIALE

OFFICIAL SPORT DRINK



Da oltre 20 anni, Teva Italia si im-
pegna con costanza per garantire 
l'accesso alle cure a milioni di per-
sone, grazie all'ampio portfolio di 
farmaci equivalenti e specialistici, 
alla ricerca e allo sviluppo in ambi-
to medico-scientifico e alle molte 
iniziative a sostegno della salute 
che promuove ogni giorno. 
 Queste attività sono rivolte ai 
cittadini per favorire una corretta 

aderenza terapeutica, una sempre 
maggiore conoscenza dei farmaci 
equivalenti e una più consapevole 
gestione del proprio stato di salute.
 La Corsa dei Santi rappresenta 
ormai un appuntamento fisso per 
Teva Italia che sponsorizza l’evento 
per il quarto anno consecutivo, un 
progetto che ha coinvolto sempre 
più l’azienda, attenta e sensibile ai 
bisogni del territorio e impegnata 

Anche TEVA ITALIA 

partecipa alla 

Corsa dei Santi 2017

da sempre a sostenere progetti 
sociali. Un modo per dimostra-
re solidarietà a chi si dedica ogni 
giorno a chi ha bisogno di cure e 
assistenza e promuovere, anche 
attraverso iniziative sportive, quei 
corretti stili di vita che preservano 
la salute.  
 Teva Italia ha a cuore il benessere 
dei propri pazienti e delle comunità 
in cui opera, ed è fondamentale 

per l’azienda sapere che, grazie 
ai propri farmaci, ai propri servizi 
e alle iniziative che sostiene, aiuta 
le persone a sentirsi meglio ogni 
giorno. 

Teva Italia è da sempre 

impegnata a diffondere 

una cultura della salute 

e del benessere sempre 

più consapevole.
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2928 www.vaticanandrome.orgACQUISTA SU

RIDUZIONI PER BAMBINI, STUDENTI E GRUPPI

MUSEI VATICANI
E CAPPELLA SISTINA

a partire da

€ 30,00

VISITE NOTTURNE

BASILICA DI SAN PIETRO
AUDIOGUIDA

a partire da

€ 15,00

VISITA LA CUPOLA

GIARDINI VATICANI
IN MINIBUS

a partire da

€ 48,00

BASILICA DI SAN GIOVANNI
IN LATERANO AUDIOGUIDA

a partire da

€ 10,00

BASILICA DI SAN PAOLO
FUORI LE MURA AUDIOGUIDA

a partire da

€ 8,00

CARCER-TULLIANUM MUSEO
PRIGIONE DI SAN PIETRO

a partire da

€ 10,00

COMBO
COLOSSEO

OMNIA 24h
MUSEI VATICANI
E CAPPELLA SISTINA
BASILICA DI SAN PIETRO
AUDIOGUIDA
BASILICA DI SAN PAOLO
FUORI LE MURA CHIOSTRO
OPEN BUS ROMA CRISTIANA
WIFI GRATUITO

MUSEI VATICANI
E CAPPELLA SISTINA
BASILICA DI SAN PIETRO
AUDIOGUIDA
BASILICA DI SAN PAOLO
FUORI LE MURA CHIOSTRO
OPEN BUS VATICAN&ROME
WIFI GRATUITO
BASILICA DI SAN GIOVANNI
E CHIOSTRO AUDIOGUIDA
ROMA PASS
2 INGRESSI + OLTRE 40 SITI
TRASPORTI PUBBLICI
BUS + METRO + TRAM

OMNIA 72h

OMNIA 24h
55€ ,00

6-9 anni
34€ ,00

113€ ,00

6-9 anni
80€ ,00

OPEN BUS
HOP-ON  HOP-OFF UN PUNTO

DI VISTA DIVERSO
SULLA CITTÀ

WIFI FREE
BAMBINI 0-9 GRATIS

AUDIOGUIDA MULTILINGUE

www.omniakit.orgACQUISTA SU
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Per il quinto anno consecutivo, nonostante la 
stagione particolarmente difficile per il Consor-
zio, Melinda rimane main Partner della Corsa 
dei Santi di Roma, a testimonianza di un legame 
sancito da valori condivisi, che va ben oltre la 
relazione commerciale. Quest’anno infatti la na-
tura non è stata generosa come al solito in Val di 
Non: le gelate primaverili e la grandine hanno 
ridotto e danneggiato il raccolto, ma nonostante 
ciò le 4.000 famiglie di frutticoltori non si sono 
fermate: grazie alla loro passione e alla solida 
struttura organizzativa delle 16 cooperative del 
Consorzio, Melinda ha deciso di rinnovare il suo 
impegno anche grazie alla forte volontà di collab-
orazione da parte degli organizzatori dell’evento. 
Una ulteriore conferma della fiducia e della re-
ciproca stima maturate nel tempo tra la Corsa dei 
Santi e Melinda.
 Solidarietà, impegno, determinazione, 
ma anche rispetto della natura, alimentazione 
sana e passione per lo sport: tutte carat-

teristiche che accomunano il Consorzio della Val 
di Non e la Fondazione Don Bosco Onlus, pro-
motrice della corsa benefica e della raccolta di 
donazioni ad essa legata. 
 “Non si tratta di una semplice azione di spon-
sorizzazione” – afferma Michele Odorizzi, Presi-
dente del Consorzio Melinda - “La Corsa dei Santi 
è un evento molto sentito nel nostro ambiente: pur 
essendo a tanti chilometri di distanza infatti, la 
vicinanza dei nostri valori ci lega in maniera indis-
solubile. Siamo felici di correre ancora una volta a 
fianco della Corsa dei Santi”. 
Fin dalla sua fondazione nel 1989, il Consorzio è 
cresciuto con continuità e costanza, di pari pas-
so con il marchio Melinda, fino a diventare una 
delle principali realtà italiane ed europee del mer-
cato ortofrutticolo. In Italia Melinda copre il 20% 
della produzione media annua di mele, con circa 
400.000 tonnellate. Conosciute da tutti sono le 
varietà Golden Delicious, Red Delicious, Renetta 
Canada – le uniche in Italia a Denominazione di 

Origine Protetta – Gala, Fuji ed Evelina, l’ultima 
nata. Melinda è quindi da sempre sinonimo di 
qualità e può vantare il 99% di riconoscibilità fra 
le famiglie dei consumatori italiani - più del 50% 
delle mele Golden acquistate in Italia hanno sulla 
propria buccia l’inconfondibile bollino blu. 
 Dalla coltivazione alla distribuzione, Melinda 
rispetta i più severi standard nazionali e 
internazionali, al fine di tutelare il territorio e 
la sua biodiversità. L’ultimo passo compiuto 
dal Consorzio sul fronte della sostenibilità è il 
nuovo Piano Bio, che in cinque anni prevede 
la conversione al biologico di ben 300 
ettari di frutteti: una scelta che avrà sicuramente 
un impatto positivo sul territorio, sui produttori 
e anche sui consumatori, sempre più consapevoli 
e sensibili verso i temi dell’alimentazione sana e 
della salvaguardia del territorio.
 La sostenibilità si estende ormai da qualche 
anno anche alle pratiche di frigo-conservazione 
della frutta all’interno delle celle ipogee, vere e 

proprie caverne 
t e c n o l o g i c h e 
scavate nel cuo-
re della terra, in 
cui le mele pos-
sono “respirare” 
in maniera del tutto naturale, permettendo un 
notevole risparmio di energia. Ne beneficia inol-
tre anche il paesaggio, non essendo necessario 
costruire nuovi magazzini in superficie. Il ricorso 
a metodi di coltivazione a basso impatto am-
bientale, il rispetto dei ritmi biologici naturali 
e l’immediata adozione di tutte le innovazioni 
tecniche che la ricerca rende via via disponibili 
per minimizzare l’impronta ambientale generata 
dall’intera filiera frutticola sono le direttive prin-
cipali per una coltivazione il più possibile genuina 
e sostenibile, che salvaguardi l'ambiente e sia il 
vero patrimonio da preservare nell'interesse tanto 
dei produttori quanto dei consumatori.

MELINDA e la 

Corsa dei Santi 

continuano a 

correre insieme

La mela dal bollino blu

rinnova il suo impegno 

a favore dello sport 

e della solidarietà.
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Dieci anni sono, per la Corsa dei Santi, un tra-
guardo significativo da tagliare con orgo-
gliosa soddisfazione. E come è stato presente ad 
ogni traguardo della corsa fornendo le medaglie 
per i vincitori e le medaglia-ricordo per i parteci-
panti, così il marchio Ottaviani è presente anche 
su questo traguardo, a suo modo storico, oltre 
che con i suoi trofei tradizionali, con una spe-
ciale medaglia, coniata per l’occasione, dedicata 
a dieci anni di sport e di solidarietà da 
distribuire a tutti i runner che hanno scelto di 
condividere questo momento.
 L’azienda Ottaviani, fin dalla prima metà del 
‘900, è diventata, grazie alla creatività e maestria 
dei suoi tecnici e dei suoi designer nazionali e 
internazionali, una protagonista del Made in 
Italy nel mondo e leader indiscussa del settore. 
 L’universo Ottaviani comprende oggetti deco-
rativi e funzionali per gli interni, orologi da polso, 
bijoux, gioielli e strumenti di scrittura, sculture 
espressive di sentimenti appassionati, prodotti 
mai banali e sempre dedicati ad atmosfere parti-
colari o desideri raffinati.

 La sua leadership nel settore della 
lavorazione dei metalli preziosi ma 
soprattutto dell’argento giustifica la presenza di 
Ottaviani in molte produzioni televisive e nel 
mondo del cinema. I suoi gioielli sono presenti 
in fiction come Che Dio ci aiuti 4, Solo per amore 
2, mentre al recente Festival del Cinema di 
Venezia era presente alla gift room del Centurion 
Palace (una camera dei regali dedicata ad attori, 
attrici e personaggi del mondo dello spettacolo) e 
ha supportato, al Lido, tre giorni di masterclass con 
i protagonisti della settima arte, in collaborazione 
con il sito di cinema mymovies.
 L’azienda Ottaviani si è sempre dimostrata mol-
to sensibile alle iniziative umanitarie e lo di-
mostra, oltre al suo costante sostegno ai progetti 
solidali proposti ogni anno dalla Fondazione 
Don Bosco tramite la Corsa dei Santi, il suo 
supporto alla Fondazione Veronesi e ai suoi pro-
getti di oncologia pediatrica.

OTTAVIANI 

alla Corsa dei Santi:

dieci anni di medaglie 

Una medaglia per

 i dieci anni. 
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2 EURO CON SMS 2 O 5 EURO 
DA RETE FISSA

5 EURO DA RETE FISSA
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Il matrimonio precoce è una violazione dei diritti umani 
delle bambine di tutto il mondo. In India, per molte 
bambine l’infanzia finisce presto. Ancora minorenni 
vengono date in spose a uomini adulti. Per povertà e 
consuetudine. I Salesiani operano affinché cessi questa 
pratica attraverso accoglienza, istruzione, supporto 
psicologico e formazione sui diritti.

SOSTIENI ANCHE TU IL PROGETTO

C/C postale 36885028 
causale “Corsa dei Santi 2017”

Per restituire alle spose bambine 
la loro infanzia serve il tuo aiuto!


